
 
Comune di Nave 

Provincia di Brescia 
Sportello Unico per l’edilizia 

PRATICA EDILIZIA ______________________________ 

data _____________________ P.G. ___________________ 

 

Pratiche edilizie precedenti 

P.E. _______________________ data ______________________ 

P.E. _______________________ data ______________________ 

  
Marca da bollo 

 
 
 
 

 
AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZI A DEL COMUNE DI NAVE  

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, il rilascio della competente autorizzazione 

per l’esecuzione delle opere di: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Si precisa che: 
il progettista delle opere è _______________________________________________________________ 
con studio in ______________________________ via ________________________________ n. _____ 
C.F. o P.IVA __________________________________ tel. _____________________________ iscritto 
all'Albo/Ordine ___________________________ della Provincia di ____________________ al n. _______ 
----------(¹) Proprietario o avente titolo giuridico 

RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a : 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________  prov. |__|__| stato |__|__| il |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 

residente in/con sede legale in (comune)____________________________________________ prov. |__|__| 

C.A.P. |__|__|__|__|__| via/piazza _________________________________________________ num.______ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. ___________________________________                          FAX ______________________________ 

in qualità di (¹) __________________________________________________________________________ 

de____ immobil__ situat_ in loc./via/piazza ________________________________________ num. _____  

 individut__ al foglio n. ________ mappal_ n. ______________________________ del NCEU/NCTR Nave, 

classificat_ dal P.R.G. in Zona _____________________________________________________________ 

intern_ al Piano __________________________ denominato _____________________________________ 
 
� Oggetto di atto o provvedimento di cui all’elenco dell’art. 157 del D.Lgs. 42/2004 
� Oggetto di proposta formulata ai sensi degli artt. 138 e 141 del D.Lgs. 42/2004 
� Tutelato ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004) 

   SE 6.1 



ALLEGATI 

(Con riferimento all’abaco di cui all’allegato A alla D.G.R. n° 2121 del 15 marzo 2006, contrassegnare il punto che 

interessa) 

 
 
 
ELABORATI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 
 
 
� Planimetria quotata nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1/1000 in relazione alla dimensione e localizzazione 

dell’intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile 
rappresentare. 

� Fotopiano se esistente. 
� Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto 

dell’intervento. 
� Rilievo dello stato di fatto dell’edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in 

scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad 
esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei 
materiali di gronda e di copertura, ecc.). 

� Piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede 
stradale; nel caso di territorio in declivo il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il 
territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i 
movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre. 

� Eventuali studi, indagini e rilievi specialistici in funzione del tipo di trasformazione: 
� indagini geologiche 
� ricerche storiche 
� indagine sulla vegetazione 
� ecc. 

 
 
ELABORATI DI PROGETTO 
 
� Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000). 
� Piante, prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici, o maggiore per interventi di maggiore 

estensione territoriale. 
� Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati), dei sistemi costruttivi e delle essenze 

impiegate. 
� Ripresa fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di 

rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paesistico. 
� Rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento. 
� Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l'intervento 

e il contesto territoriale assoggettato al vincolo. 
� Relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l'inervento proposto sul 

paesaggio. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Data, _____________________ 
 
 

                                  RICHIEDENTE 
 

                                  ____________________________ 
 


